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Premessa 
Le manovre finanziarie e gli effetti dell’introduzione dell’IMU sperimentale hanno 
comportato per i Comuni, nel 2012, una riduzione di risorse per oltre 4,2 miliardi di euro. I 
tagli sono stati più incisivi sui comuni soggetti al patto di stabilità (più di 5000 ab). 
Ricordiamo che ai Comuni già soggetti a Patto, lo sforzo finanziario chiesto come 
contributo al risanamento è pari al 20% della spesa corrente, sale a circa il 23% nel 2012 
e ad oltre il 25% a partire dal 2013. Per quanto riguarda i Comuni minori, che saranno 
assoggettati al Patto a partire dal 2013, si configura un taglio del 3% quest’anno, che si 
impenna al 25% a partire dall’anno prossimo. I comuni nel loro complesso, tra tagli e 
nuove entrate, non incrementano la propria capacità di spesa.  
L’operazione IMU ha garantito al saldo di bilancio dello Stato poste positive per 15,6 
miliardi. Di queste risorse solo 8,3 miliardi derivano da un tributo direttamente versato allo 
Stato (benché “municipale”). I restanti 7,3 miliardi vengono recuperati attraverso una 
riduzione di risorse trasferite ai comuni. Inoltre, complessivamente, il taglio spending 
review porta il contributo offerto dal comparto per il risanamento della finanza pubblica a 
15 miliardi di euro nel periodo 2007-2013, circa il 14% delle manovre realizzate dall’intera 
PA, contro un peso relativo della spesa corrente dei Comuni pari al 7,1%.  
 
In questo contesto si aggiunge la diminuzione del livello di benessere delle persone, la 
contrazione dei consumi e della produzione di beni e servizi ha prodotto un forte aumento 
del disagio sociale e della domanda di soccorso rivolta ai comuni. Si tratta di un aumento 
che ha visto allargare la platea di coloro che si rivolgono all'ente locale e allo stesso tempo 
è cresciuta la quantità dei bisogni da soddisfare. 
La diminuzione del reddito disponibile delle famiglie, la riduzione dei fatturati delle imprese 
comportano la necessità di incrementare l'erogazione dei servizi pubblici e di conseguenza 
deve aumentare la capacita dei comuni di dare risposte. 
Non si può affrontare una crisi mettendo in campo politiche che riducono lo spazio di 
manovra dei comuni. Servono misure straordinarie che vadano esattamente nella 
direzione opposta e che mettano gli enti locali al centro delle politiche nazionali. 
Chiediamo al nuovo governo, al parlamento, all’ente regionale che Il patto di stabilità sia 
modificato prevedendo che le spese per investimento, a cominciare da quelle di rilievo 
strategico (scuola, sicurezza, trasporti, tutela del territorio) siano escluse dal calcolo.                            
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Chiediamo inoltre che dal lato delle entrate è necessario fissare alcuni punti immodificabili 
e che diano pienamente attuazione all'art.119 della Costituzione che recita “ I Comuni, le 
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di 
spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. 
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo 
i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di 
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato 
istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore 
capacità fiscale per abitante…..” 

Imu si, Imu no, rimaniamo in attesa che il Governo definisca cosa intende fare e quali 
saranno i reali trasferimenti ai comuni.  La soluzione migliore sarebbe definire che il gettito 
dell'Imu venga attribuito interamente ai comuni senza più alcun trasferimento da parte 
dello Stato. Si aumenterebbe il grado di autonomia dell’Ente locale, attribuendo ai comuni 
poteri più sostanziali a cominciare da una maggiore flessibilità delle aliquote. È pur vero 
che si sta delineando, una politica diversa da quella che i comuni prospettano, il governo 
vuole ridurre o abolire l’IMU, non si esclude la possibilità di rimodulare il tutto, accorpando 
in un unico tributo oltre all’Imu, la Tares e l’addizionale comunale Irpef. Allo stesso tempo, 
se  vogliamo un cittadino che sia in grado di adempiere fiscalmente al proprio dovere, 
occorre definire un percorso con scelte che creino lavoro per chi il lavoro non ce la più e 
occupazione per i giovani.  

Su questi temi l’Italia sta vivendo una situazione drammatica, lo vediamo anche nel nostro 
e nei comuni vicini, situazione che non può essere affrontata con misure ordinarie.  I posti 
di lavoro si stanno riducendo in continuazione, occorre bloccare questa emorragia,  un 
posto di lavoro è qualcosa di tangibile, di reale, dove dietro ci sono delle famiglie, con dei 
figli da crescere e una  vita da vivere con il diritto di viverla in modo dignitoso e umano. 

Chiediamo l’impegno delle forze politiche per il riscatto della buona politica. Istituzioni più 
forti e autorevoli, più autonome, più efficienti, più semplici e moderne, capaci di coordinarsi 
e di unirsi e lavorare insieme per il bene comune. Il riscatto della buona politica che si 
fondi sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e sulla capacità di declinare valori, 
quali serietà, competenza, desiderio di essere da esempio. 

�

Analisi delle risorse 

Dopo tante insistenze da parte dei Comuni, è stato approvato il decreto che sblocca i 
pagamenti della Pubblica Amministrazione per lavori e prestazioni effettuati e fatturati 
entro il 2012. Un boccata d’ossigeno  per le aziende che da tempo attendono di avere 
riconosciuto le loro spettanze, anche se nel frattempo parecchie di loro hanno subito le 
drammatiche conseguenze della crisi in essere.  
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Per quanto riguarda il nostro comune abbiamo richiesto pagamenti per € 240.000, il 
ministero ci autorizza a pagare la somma di €223.000. Ritengo che questo sia certamente 
positivo per i nostri fornitori e per noi amministratori, in quanto la situazione era 
moralmente imbarazzante ma soprattutto non più sostenibile economicamente dai nostri 
creditori. 

Ma è solo un primo passo, perché senza un allentamento del patto di stabilità, non solo 
sarà impossibile pensare ad investimenti, e come già avviene, si faticherà sempre più a 
mettere mano ai lavori di manutenzione del patrimonio pubblico. Per l'anno 2013 è stato 
previsto un aumento della quota IMU destinata ai comuni in sostituzione di risorse 
trasferite dallo Stato, ma come accennavo sopra, l’attuale situazione politica potrebbe 
rimettere in gioco la revisione complessiva di tale imposta. Sempre per l'anno 2013 è 
confermato un ulteriore riduzione delle risorse destinate ai comuni pari  a  2 miliardi e 250 
milioni di euro a seguito della spending review.   

Risulta evidente quindi che la leva fiscale affidata ai comuni non serve a generare quel 
percorso virtuoso di responsabilità sviluppato dalla autonomia finanziaria, ma a 
compensare i tagli alle risorse e quindi il risanamento della finanza pubblica. 

Lo Stato ha inoltre rinunciato ad intervenire direttamente in merito alla perequazione delle 
diverse capacità fiscali dei territori; l'IMU ancora trattenuta dallo Stato relativa agli immobili 
di categoria D (complessi industriali e commerciali  - opifici, grande distribuzione, grandi 
alberghi) potrebbe invece essere destinata a finanziare un sistema perequativo nazionale 
naturalmente gestito dallo Stato.  

Il medesimo meccanismo è stato adottato per la tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani (TARES) che ha una base imponibile più ampia per riassorbire un’addizionale 
statale; l'effetto è maggiore imposizione per i  cittadini, uguali servizi e ulteriore taglio alle 
assegnazioni statali. 

 

Per l’anno in corso intendiamo mantenere quei  punti di  riferimento, basati sui  principi di 
buona amministrazione, pertanto vogliamo continuare: 

- con una politica di mantenimento e gestione del territorio; 

- con la conferma dei servizi in essere, in primo quelli sociali ed educativi; 

- con l’attenta gestione delle risorse disponibili. 

 
Entrate e spese correnti sono state impostate tenendo conto dei valori definitivi del 
bilancio 2012. Non ci sono aumenti per quanto concerne l’addizionale comunale Irpef 
mantenuta allo 0.2%, per un gettito di 150.000 €. cosi come l’Imu sulla prima casa al 5 per 
mille e all’8,6 per mille sulle attività e seconde case, con un introito complessivo previsto di 
1.272.000 €.  
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Per i rifiuti  la novità riguarda l’introduzione della Tares che sostituisce la vecchia Tarsu e 
Tia. Nell’ultimo consiglio comunale è stato approvato il relativo regolamento, il piano 
finanziario e le tariffe. Tutto nel rispetto  del DL 201/2011, che riordina il sistema fiscale 
municipale sui rifiuti. Questo tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti avviati allo smaltimento e i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. La nuova 
Tares finanzierà integralmente il servizio di igiene ambientale. E’proprio questo dato che 
rende la Tares più costosa e in principio si fonderà sulle medesime superfici dichiarate ai 
fini Tarsu o Tia e solo quando sarà attivata l’interazione dei data base tra Catasto e 
Comuni, la tassa avrà la propria base imponibile effettiva, cioè l’80% della superficie 
catastale dell’immobile. Il pagamento verrà effettuato in 2 rate, luglio e dicembre, cui si 
aggiungeranno 30 centesimi al metro per i servizi indivisibili, introito che incassa lo Stato. 
Da sottolineare che la Tares deve coprire al 100% le spese del servizio, mentre sino ad 
oggi con la Tarsu a fronte di una spesa di 100 la compartecipazione dei cittadini era dell’ 
83%. 
Per cui ci saranno famiglie con un incremento della tariffa e altre con una riduzione, in 
quanto il calcolo piuttosto complesso, viene fatto sui metri quadri dell’abitazione e sui 
componenti del nucleo famigliare. Ricordo che negli ultimi dieci anni la Tarsu ha avuto un 
solo incremento del 5% nel 2006, da allora è rimasta invariata, grazie alla risposta positiva 
della raccolta differenziata che i cittadini mettono in atto quotidianamente. Il gettito 
complessivo è di € 385.000 che copre interamente il relativo costo, a cui si deve aggiunge 
l’addizionale provinciale del 5%, e l’addizionale statale, di cui si accennava sopra, di 0,30 
al mq. 
Complessivamente vengono mantenuti tutti i servizi senza incremento di spesa corrente e 
soprattutto senza dover ricorrere a tagli. Per quanto concerne gli investimenti verranno 
fatte le manutenzioni necessarie proporzionalmente alle entrate, tenendo presente che 
dobbiamo avere un saldo obiettivo come avanzo di bilancio imposto dal patto di stabilità di  
€ 221.658. 
 
 
Politiche del territorio 
 
Per un comune come il nostro, diventa una priorità la riduzione della spesa energetica 
migliorando l’efficienza energetica degli edifici pubblici e della pubblica illuminazione.  
Si dovrebbe mantenere alto l’incentivo per la produzione di energia elettrica mediante 
autoproduzione e da fonti rinnovabili. I vincoli imposti dal Patto di stabilità interno 
costituiscono una barriera per effettuare investimenti in efficienza energetica e, più in 
generale, investimenti in grado di ripagarsi  e spesso di generare anche degli utili finanziari  
con i risparmi conseguiti in bolletta. Per mantenere alto l’impulso sulla riduzione 
dell’inquinamento e un continuo abbassamento  dei costi energetici, occorre stabilizzare 
per un lungo periodo l’incentivo che riguarda la detrazione del 65%. Solo in questo modo 
si avranno risultati estremamente positivi e la creazione di nuovi posti lavoro. 
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È stato recentemente elaborato dal tecnico incaricato dal comune il Pric (Piano regolatore 
illuminazione comunale).  
Un documento che fa il punto dell’attuale sistema pubblico d’illuminazione stradale e 
contemporaneamente propone l’adeguamento per l’eliminazione degli sprechi con una 
riduzione dei consumi. Nell’analisi emerge una buona rete di  illuminazione pubblica, con 
consumi bassi, ma con un alto numero di punti luce per un totale di 1291. Il bando di 
assegnazione per la manutenzione della rete, dovrà tenere conto di recuperare da subito il 
16/17% di maggiore efficentamento, margine di miglioramento per ridurne i costi. 
 

La gestione dei rifiuti assume un rilievo strategico per i rilancio dell’economia, l’OCSE 
stima che un maggior investimento sulla green economy per una una migliore gestione dei 
rifiuti potrebbe creare oltre 400 mila posti di lavoro entro il 2020.  Differenziare, anche per 
noi rimane sempre il nostro obiettivo primario, ulteriore incremento è il passaggio mensile 
che si è messo in atto a partire da marzo per la raccolta di stracci, indumenti , scarpe oltre 
a tendaggi coperte, lenzuola ecc. con il vantaggio di alleggerire l’indifferenziato e quindi 
ridurre il  costo di smaltimento. Servizio messo in atto dal Pezzamificio Bergamasco di 
Zandobbio a costo zero per il comune e svolto porta a porta. Altra iniziativa che rende 
importante il contributo per l’ambiente è l’installazione della casetta dell’acqua, con 
evidenti risparmi di produzione di plastica, riduzione dei trasporti, riduzione di petrolio e di 
emissione di anidride carbonica, oltre ad un risparmio economico per le famiglie. 

	
La sicurezza è un diritto fondamentale e la sicurezza urbana è la declinazione non solo 
delle attività coordinate di contrasto alla criminalità tra le diverse forze di polizia ma anche 
delle politiche attive di prevenzione in ambito urbano.  Oggi risulta sempre più necessario 
riconoscere e valorizzare le specificità e la professionalità della Polizia dell’Unione 
Comunale dei Colli.  Sono in corso i lavori per l’ampliamento della sede dell’Unione di 
Polizia Locale dei Colli che termineranno nel mese di settembre. Il progetto prevede il 
recupero dello spazio del piano terra a forma di circonferenza, dove verranno ricavati uffici 
per ricevimento del pubblico, spogliatoi per gli agenti, sala riunioni e archivio. La sede 
dell’Unione sta diventando sempre più un punto di riferimento sia per le funzioni che già 
vengono esercitate: Polizia Locale, Sportello Suap per attività Produttive, Protezione Civile 
e altre che verranno condivise dai Comuni aderenti.  
In fase di definizione il progetto di manutenzione straordinaria degli impianti di 
videosorveglianza che riguarda la realizzazione di una nuova rete wireless, sostituzione di 
telecamere guaste o obsolete e revisione della centrale operativa. 
L’Unione è un ente in costante evoluzione che grazie anche ad una struttura competente e 
nuova può richiedere ed avere contributi regionali per erogare servizi importanti in un 
momento in cui i comuni vedono ridursi continuamente le risorse per l’erogazione di servizi 
di loro competenza. 
�
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Finalmente è “decollata” l’indagine epidemiologica, richiesta da tempo dei comuni facenti 
parte della commissione aeroportuale. L’Asl della Provincia di Bergamo incaricata dello 
Studio epidemiologico da parte di Sacbo, sullo stato di salute dei residenti in vicinanza 
dell’aeroporto , avendo necessità di acquisire una collaborazione di alta specializzazione e 
competenza in materia di studi epidemiologici, ha individuato nel dipartimento di Scienze 
Cliniche dell’Università degli Studi di Milano il soggetto ideale per tale ricerca. Il protocollo 
operativo prevede l’indagine sulla esposizione da inquinamento atmosferico e acustico.  
Dieci sono i Comuni coinvolti nella parte di studio relativa a Inquinamento Atmosferico: 
Azzano San Paolo, Bagnatica, Bergamo (quartieri di Colognola e Campagnola), Seriate, 
Orio al Serio, Grassobbio, Brusaporto, Lallio, Stezzano e Treviolo.  
Sette sono invece i comuni coinvolti nella parte di studio relativa a Inquinamento Acustico: 
Azzano San Paolo, Bagnatica, Bergamo (quartieri di Colognola e Campagnola), Seriate, 
Orio al Serio, Grassobbio, Brusaporto. I lavori di tale indagine sono iniziati già in questo 
mese di giugno, i primi risultati potrebbero già essere disponibili all’inizio del prossimo 
anno. 
 
Nella tabella che segue vengono riportati i volumi di traffico dell’Aeroporto di Orio Al Serio,  
nel periodo 1997-2012  
 

(fonte: Associazione Italiana Gestori Aeroporti (Assaeroporti)  

 
Anno Movimenti N. passeggeri Tonnellate merci 
1997 21.225 - - 
1998 22.001 - - 
1999 36.360 - - 
2000 40.944 1.241.138 100.494 
2001 36.586 1.061.397 96.253 
2002 33.493 1.252.878 114.636 
2003 48.360 2.844.379 128.687 
2004 45.471 3.337.671 130.974 
2005 51.635 4.356.143 135.698 
2006 56.358 5.244.486 139.522 
2007 61.364 5.741.734 133.937 
2008 64.389 6.482.590 122.200 
2009 65.314 7.160.008 99.572 
2010 67.636 7.676.173 106.713 
2011 71.514 8.419.948 112.566 
2012 74.220 8.890.720 117.005 

 
 
Dai  68.570 previsti dal decreto VIA (valutazione impatto ambientale) del 2003, con il quale 
è stata rilasciata la compatibilità ambientale, come si vede a fine 2012 il numero dei voli è 
salito a 74.220. La regione lo scorso anno, ha fatto sapere che il numero specificato nel 
Piano di sviluppo aeroportuale è previsionale e non vincolante.  
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Al riguardo sono stati richiesti chiarimenti anche al competente Ministero dell’Ambiente, il 
quale precisa che il decreto via N.677 del 4/11/2003 non contiene alcuna disposizione 
relativa al tetto massimo del numero dei voli. Inoltre dice che : “….qualora si rilevi che le 
ipotesi alla base degli scenari prospettati al fine delle valutazioni ambientali siano 
cambiate, spetta al proponente evidenziare tali differenze”.  
Ricordo che il proponente è Sacbo, in pratica il controllato e il controllore è sempre lo 
stesso soggetto. Da qui la necessità di mettersi in sinergia con gli altri comuni per formare 
il  tavolo dei sindaci dell’intorno aeroportuale e  sottoscrivere un protocollo d’intesa per il 
coordinamento di tutti i comuni per le problematiche aeroportuali per avere più voce in 
capitolo per salvaguardare la salute pubblica.  
 
La variante al Pgt approvata ha messo ordine e aggiornato alcune parti della normativa, 
senza includere nuove aree residenziali. Sul fronte economico/produttivo è stato recepito il 
Piano Integrato di via Bolgara, area destinata ad uso produttivo, terziario e commerciale. 
Iniziativa volta a sostenere la difficile situazione economica, dare impulso a nuove attività 
e creare nuovi posti lavoro. È inoltre intenzione valutare la possibilità di vendere alcune 
aree standard che non vadano ad alterare l’equilibrio del contesto urbano, oltre alla 
vendita dei 2 appartamenti ancora invenduti. Evidentemente sono iniziative atte anche a 
sostenere l’economia del comune, senza nascondere che la situazione generale non 
favorisce l’iniziativa. 
 
Per la viabilità davanti al campus scolastico, nel mese di marzo, si è intervenuti rivedendo 
la stessa all’interno del parcheggio di Via Tognoli e all’esterno, apportando sostanziali 
modifiche che hanno permesso una migliore circolazione degli autoveicoli e una maggiore 
sicurezza per gli studenti e genitori. Ancora una volta è stato possibile un intervento rapido 
ed efficiente utilizzando i fondi della convenzione con la ditta Milesi.  
 
Nel settore sportivo si nota una sempre maggiore difficoltà dei Comuni a mantenere sul 
territorio un livello accettabile dell’offerta di “sport di base”, fondamentale per i suoi valori 
sociali ed educativi, sia per quanto riguarda il sostegno al tessuto dell’associazionismo 
sportivo, sia per il mantenimento dell’impiantistica, che necessita sempre di forti 
investimenti per la manutenzione e la modernizzazione delle strutture. Per quanto ci 
riguarda, la buona dotazione degli impianti, l’ottimo funzionamento e il notevole uso, 
premiano gli investimenti fatti, ma per mantenere alto il livello di efficienza e 
funzionamento, abbiamo necessità di intervenire per rifare il fondo in erba sintetica del 
campo polivalente coperto, oltre all’adeguamento dell’impianto d’illuminazione, della 
copertura ed ancora di alcuni interventi di efficientamento energetico.    

In sintesi tenuto delle incertezze del momento che stiamo vivendo, abbiamo voluto 
costruire un bilancio che mantenga gli obiettivi di sobrietà, e rigore nelle spese, 
garantendo i servizi con priorità alle fasce più deboli, nella consapevolezza che 
aumentano i bisogni e diminuiscono le risorse.  
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Questa purtroppo è  l’evidente contraddizione che negli ultimi anni ha segnato il nostro 
sistema di welfare, insieme ad un’altra, che ha visto crescere costantemente il 
protagonismo dei Comuni, ma senza il supporto di adeguati strumenti finanziari e, 
soprattutto, senza un vero riconoscimento di questo ruolo, che è risultato fondamentale 
per preservare la coesione sociale nelle nostre comunità, in una fase di  profonda crisi 
economica.  
 
Prima di cedere la parola ad ogni Assessore, voglio concludere questa mia  relazione, con 
un sentito grazie al ruolo dell’Associazionismo e del Volontariato di Brusaporto che 
rappresentano molto per la nostra comunità. Cosi come esempio di alto volontariato è 
doveroso ricordare la Signora Gabriella Barcella (Assessore ai Servizi Sociali e 
vicesindaco per 9 anni) che ha fatto dell’aiuto verso gli altri un obiettivo del suo vivere. 
Ringrazio per la fattiva collaborazione il segretario comunale, il revisore, i responsabili di 
settore e tutte le maestranze.    
Ringrazio tutto il Consiglio comunale per il lavoro svolto. Ringrazio la Giunta, il capogruppo 
e i consiglieri di maggioranza,  perché dimostrano giorno dopo giorno come si possa 
lavorare insieme senza personalismi e con autentico spirito di squadra, avendo come 
esclusivo obiettivo l’interesse dei cittadini. 
                                                                                      Claudio Rossi, Sindaco  
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ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 
 
 
 
 
 
La relazione previsionale e programmatica è uno strumento fondamentale attraverso il 
quale l’Ente locale pianifica e definisce le linee strategiche della propria azione di governo 
in un contesto sociale sempre più fragile e complesso, aggravato dalla crisi economica e 
dalla precarietà del lavoro.  
Le persone che si rivolgono ai servizi sociali sono sempre più numerose e problematiche. 
Purtroppo a fronte di un aumento dei bisogni, assistiamo ad una progressiva riduzione 
delle risorse, spesso all’interno di un quadro normativo molto incerto ed in continua 
evoluzione. Nonostante questo l’Amministrazione comunale si impegna a sostenere il 
comparto della spesa sociale ed a mantenere la qualità dei servizi fino ad ora garantiti, 
con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione: minori, disabili e anziani.  
Il lavoro di rete continuerà ad essere un preciso obiettivo di questo Assessorato ai Servizi 
Sociali con l’intento di favorire  la collaborazione sul territorio tra l’Ente pubblico e il 
Privato-sociale in una logica concreta di sussidiarietà. Di seguito quindi presentiamo le 
linee programmatiche dell’Assessorato suddivise nelle diverse aree di intervento. 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTENTE SOCIALE 
 
L’Assessorato ai Servizi Sociali opera strettamente con l’Assistente Sociale che, pur 
mantenendo una piena autonomia tecnico-professionale e di giudizio, è supporto 
indispensabile nella conoscenza e soluzione di tutte le problematiche vecchie e nuove 
legate al disagio, alla povertà, alla salute e all’integrazione.  
 
 
 
 

AREA FAMIGLIA 
 
Attenzione alla salute 

 servizio infermieristico: infermiera comunale presente presso il Centro sociale 
dal Lunedi al Venerdi dalle ore 08.00 alle ore 09.00 per piccole medicazioni, 
iniezioni, inalazioni e dalle ore 09.00 alle ore 10.00 a domicilio per coloro che 
non possono recarsi al Centro. 
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         E’ richiesto un ticket di € 1,50 per inalazioni ed aerosol. 
 serate informative ostetrico-ginecologiche: interventi rivolti ad adolescenti, 

donne in età fertile e in menopausa.  
 

Assistenza domiciliare anziani e disabili 
 prestazioni socio-assistenziali che permettano alla persona di permanere nel 

proprio contesto familiare anziché in una struttura socio-sanitaria. 
 

Sportello Sgate 
 strumento per mezzo del quale si può ottenere un buono per spese di energia 

elettrica e gas metano. La domanda per il buono Enel va presentata all’Ufficio 
Anagrafe mentre quella per il gas presso il Patronato Acli o uno sportello Cisl. 

 
Fondo sostegno affitto 

 fondo regionale per nuclei famigliari in particolari situazioni di bisogno onde  
accedere ad abitazioni in locazione. L’Amministrazione comunale interviene con 
una quota partecipativa del 10% o del 20% per situazioni di particolare gravità. 

 
Assistenza domiciliare minori 

 intervento, su segnalazione dell’Ufficio Minori o dell’Assistente Sociale,  di una 
assistente presso il nucleo familiare ai fini di migliorare l’aspetto educativo e 
igienico-sanitario del minore. L’importo di spesa è sostenuto 
dall’Amministrazione comunale e dall’Ambito di Seriate. 

 
 
Assistenza alla famiglia 

 intervento di tipo economico-assistenziale da parte dell’Amministrazione 
comunale su segnalazione dell’Assistente Sociale (abbattimento retta micronido, 
scuola dell’infanzia, CRE parrocchiale e comunale, mensa scolastica, 
assistenza compiti). 

 assegno per il nucleo familiare: contributo economico erogato dall’INPS ai nuclei 
familiari, italiani ed extracomunitari residenti, con almeno tre figli, purchè in 
possesso dei requisiti richiesti. La  domanda  va presentata all’Ufficio Anagrafe 
entro il 31 Gennaio di ogni anno. 

 assegno di maternità: contributo erogato dall’INPS per le madri, italiane ed 
extracomunitarie con carta di soggiorno, che non beneficiano dell’indennità di 
maternità. La domanda va presentata all’Ufficio Anagrafe. 

 
Dote scuola 

 contributo erogato dalla Regione per studenti dai 6 ai 18 anni compiuti 
purchè in possesso dei requisiti necessari.  
La domanda va presentata all’Ufficio Anagrafe. 
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Banco alimentare 
 distribuzione di generi alimentari a famiglie bisognose  in convenzione con 

Banco di Solidarietà alimentare di Bergamo-Onlus  e in collaborazione con il 
gruppo di volontariato “Speranza”. 

 
Spazio Giochiamoci 

 spazio gioco protetto (Lunedi, Mercoledi, Venerdi dalle ore 15.45 alle ore 
17.45) per offrire accoglienza ai figli di genitori lavoratori. Il costo 
dell’assistente educatore è a carico dell’Amministrazione mentre le mamme 
presenti svolgono una funzione di volontariato. 

 
 
 
 
 

 

AREA ANZIANI 
 
Trasporto sociale  

 servizio di trasporto per persone disabili e/o sole per visite mediche, esami 
clinici, ritiro referti, ecc... svolto in convenzione con l’Amministrazione 
comunale e le Associazioni AVIS, AIDO e LADS. La persona interessata 
prenota il servizio presso l’Ufficio Anagrafe versando un ticket di € 4,00.  

 
Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D.)  

 prestazioni di tipo socio-assistenziale erogate a domicilio per anziani e 
disabili. L’ammissione al servizio è valutata dalla Assistente Sociale e la 
partecipazione economica dell’utente è legata all’ISEE del nucleo familiare. 

 
Progetto “Amico a domicilio” 

 servizio di consegna pasti a domicilio a cura di volontari e lavoratore 
socialmente utile.  
Costo pasto € 4,50. 

 assistenza domiciliare  
 
Integrazione rette case di riposo  

 intervento economico dell’Amministrazione comunale  per redditi insufficienti 
a fronteggiare il costo della degenza entro il quarto grado di parentela.  

 
“Casa protetta”  

 alloggi di proprietà comunale, con affitto agevolato,  riservati a residenti di età 
superiore ai 65 anni. Gli alloggi vengono assegnati in base ad una 
graduatoria fra i richiedenti aventi diritto in seguito ad apposito bando 
comunale. 
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Università della terza età 
 corsi di carattere storico, culturale, ambientale ed attualità rivolti a coloro che, 

nonostante l’età, desiderano “conoscere sempre qualcosa in più”. 
Partecipano all’iniziativa anche i comuni di Bagnatica, Costa di Mezzate e 
Montello. 

 
 
Gruppi di cammino 

 iniziativa gratuita, promossa dall’ASL, atta a promuovere stili di vita sani. 
Conduttori dei gruppi di cammino, formati da un medico della medicina dello 
sport, guidano i partecipanti lungo percorsi a piedi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTI DI AMBITO 
 
 
Progetto “Nogaye” 

 corso rivolto a donne extracomunitarie, finalizzato allo apprendimento di base 
della nostra lingua, per favorire il loro inserimento nel nostro contesto 
sociale.  

 
Servizi Inserimenti Lavorativi (S.I.L.)  

 inserimento nel sistema dotale del Piano Provinciale, in accordo col CPS di 
Trescore Balneario o Bergamo, di utenti con disabilità psichica. Per utenti 
con disabiltà fisica si collabora con il Servizio di Medicina del lavoro dell’ASL 
di Bergamo, con l’A.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo e con i medici 
competenti delle aziende per il mantenimento del posto di lavoro. Il servizio è 
gestito in collaborazione con l’Ambito di Grumello del Monte. 

 
Sistema di accreditamento 

 iniziativa che ha come obiettivo la regolamentazione  delle strutture per la 
prima infanzia e l’erogazione di vaucer per la riduzione delle rette. 

 
Progetto “Neo-mamma” 

 sostegno al puerperio con interventi domiciliari di un’ostetrica che affianca la 
mamma nella prima gestione del neonato a cura del Consultorio Familiare di 
Seriate. 
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Tutela minori 
 servizio di alta specializzazione tra Assistenti Sociali dei singoli Comuni e 

l’equipe psico-sociale dell’Ufficio Tutela Minori ai fini di garantire al minore e 
alla sua famiglia interventi mirati di tutela. 

 
 
Servizio affidi 

 il servizio, in collaborazione con l’Ufficio Tutela Minori, promuove interventi di 
sensibilizzazione sul territorio  circa il tema dell’accoglienza dei minori in 
situazioni di particolare disagio familiare. 

 
 
                                          

L’Assessore ai Servizi Sociali 
Renza Fumer 
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ASSESSORATO ISTRUZIONE, CULTURA, 
POLITICHE GIOVANILI 

 
ISTRUZIONE E  POLITICHE GIOVANILI 

 
Obiettivi 
A settembre 2012 è stato approvato il nuovo Piano per il diritto allo studio attraverso il 
quale sono state tracciate le linee guida per l’anno scolastico 2012/2013.  
E’ stato avviato, insieme agli altri Comuni dell'Ambito, un percorso di confronto per la 
costruzione di una politica comune nell'area della pubblica istruzione al fine di 
razionalizzare le spese istituendo gare e appalti unici su specifici servizi. Continuerà nel 
corso del 2013 il confronto e l’analisi dei modelli organizzativi adottato dai vari enti locali. 
Per l’area Politiche giovanili , verrà data continuità alla programmazione delle attività 
sviluppando interventi e progetti che favoriscano la crescita delle possibilità di inclusione, 
integrazione e sviluppo delle opportunità locali per i giovani. 
 
 
Interventi 
Il bilancio di previsione 2013 riconferma l’impegno dell’Amministrazione nel mantenere i 
servizi principali nell'istruzione, il rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche 
presenti sul territorio e sostegno alle famiglie in ambito educativo. Un ambito determinante 
per una serena ed armonica crescita personale, sociale e civile dei minori dal nido alla 
scuola dell’obbligo. 
E’ previsto la conferma dell’entità complessiva dei finanziamenti alla scuola pubblica 
primaria e secondaria di primo grado in modo che l’Istituto scolastico  possa in autonomia 
programmare e svolgere le attività didattiche in base a linee guida condivise con 
l'Amministrazione.  
Per quanto riguarda la Scuola materna oltre all’incremento degli interventi come da 
convenzione che ne regola le modalità di erogazione e la definizione dell'importo, è stato 
definito un piano di interventi assistenziali per i bambini portatori di handicap a cui verrà 
garantita la totale copertura delle ore di assistenza educativa per tutte le ore di frequenza 
scolastica.  
Il servizio di assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione personale, sarà 
garantito a sostegno degli studenti disabili residenti a Brusaporto che frequentano le 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: per questi ultimi è previsto il 
rimborso delle spese da parte della Provincia di Bergamo, titolare del servizio.  
Ad inizio aprile è stato rivisto e messo in sicurezza l’accesso alla scuola primaria e 
secondaria mediante un intervento di riorganizzazione del parcheggio e la 
pedonalizzazione del cortiletto antistante l’ingresso. Nel contempo, è stata avviata 
apposita convenzione con l’Istituto comprensivo per consentire l’utilizzo del cortile interno 
prima dell’inizio dell’orario scolastico, in modo da creare una maggior area a disposizione 
dell’utenza debole. 
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A partire dal prossimo anno scolastico, la scuola primaria avvierà una classe prima a 
tempo pieno e settimana corta per venire incontro alle esigenze espresse da molte 
famiglie. 
Anche per il prossimo anno scolastico prevediamo, compatibilmente con le adesioni, di 
assicurare sia il prescuola che il servizio aiuto compiti.  
Confermata per il 2013 l'erogazione di dieci assegni di studio secondo i criteri che 
verranno confermati o definiti dalla Giunta Comunale. 
Verranno inoltre proposti: 

1. Centro estivo comunale – Continua la proposta del Centro estivo comunale per 
rispondere alle richieste delle famiglie. Anche quest’anno è confermato per i mesi di 
giugno e luglio, a tempo pieno e sarà rivolto a bambini e ragazzi compresi nella 
fascia di età della scuola dell’obbligo. Quest’anno, a causa dei lavori in Oratorio, 
sarà necessaria una cooperazione più stretta con le attività del CRE oratoriale che 
si svolgeranno presso la scuola primaria; 

2. Spazio Giovani – Prosegue l’operatività dello “Spazio Giovani” di Largo Donatori. I 
ragazzi saranno seguiti ed affiancati da operatori sociali che lavoreranno per 
garantire il buon funzionamento del Centro e per proseguire gli obiettivi di crescita 
del gruppo giovanile.; 

3. Ciclo  di incontri di sensibilizzazione all’adozione di “Stili di vita sani in 
contesti aggregativi” 
Questo programma deve poter rispondere alle necessità dei cittadini delle diverse 
fasce di età e adeguarsi alle varie situazioni sociali per erogare servizi che 
corrispondano alle richieste dei bisogni emergenti. 
 

I raccordi istituzionali 
Gli interlocutori principali rimangono le istituzioni scolastiche con i quali vengono condivise 
le strategie complessive dell'offerta formativa.  
La stretta collaborazione fra assessorati ed enti territoriali (Ambiente, Servizi sociali, 
Polizia locale, Ambito) consentiranno di promuovere percorsi didattici su specifiche aree 
tematiche: mobilità sostenibile, volontariato, sicurezza e educazione stradale, promozione 
alla lettura, conoscenza e uso delle risorse informative digitali e tradizionali. 
Anche le associazioni sportive, culturali e sociali del territorio saranno coinvolte nella 
programmazione di attività e progetti da presentare e offrire a completamento del percorso 
didattico delle scuole.  
Per l'assistenza educativa, oltre alla Provincia di Bergamo titolare del servizio relativo agli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, proseguirà il proficuo raccordo con il 
servizio di Neuropsichiatria infantile di Trescore Balneario per la valutazione e la 
definizione del piano di assistenza individualizzato per ciascuna alunno disabile. 
 
 
Bilancio 
Risorse umane impiegate 

n. 1 Personale di segreteria part-time 
Risorse strumentali da utilizzare 

n. 1 computer collegato al servizio di prestito librario interbibliotecario 
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Campus scolastico (edifici, mensa, palestra) 
Spazio giovani di largo Donatori 
 

Le risorse destinate per l’anno 2013 alla realizzazione di questo programma sono sotto 
elencate nei rispettivi capitoli di spesa: 
 

Capitolo Denominazione 2012 
(consuntivo) 

2013 
(previsione) 

91/0 Scuola materna - materiale didattico  €         3.500,00   €          3.500,00 
92/0 Scuola materna - progetti  €         3.500,00   €          3.500,00 
93/0 Scuola materna - Contributo rette  €     107.940,00   €      110.000,00 
95/0 Elementare - Materiale didattico  €         4.500,00   €          4.500,00 
96/0 Elementare - Libri di testo  €       11.000,00   €        11.000,00 
97/0 Elementare - Progetti  €       20.000,00   €        20.000,00 

101/0 Media - Materiale didattico  €         3.800,00   €          3.800,00 
102/0 Media - Progetti  €         6.840,00   €          7.000,00 
111/0 Assistenza mensa e corsi extra scolastici  €     149.955,80   €      155.000,00 
112/0 Assistenza bambini con handicap  €     133.411,67   €      135.000,00 
94/0 Contributo Comitato Genitori  €         2.000,00   €          2.000,00 

110/0 Borse di studio e alunni in condizioni 
disagiate 

 €         3.500,00   €          3.500,00 

150/01 Progetto giovani (incluso nel cap. 
Assistenza sociale) 

€       18.116,00 €         18129,00

  €     468.063,47 €     476.929,00
 
Oltre ai costi indicati sui capitoli citati che si prevede di sostenere, sono da considerare i 
costi per le utenze e le manutenzioni. 
Per la partecipazione alla mensa, alle attività extrascolastiche e al CRE estivo è prevista la 
compartecipazione ai costi. 

 
Capitolo Denominazione 2012 

(consuntivo) 
2013 
(previsione) 

3031/0 Gestione mensa scolastica  €    109.004,00   €    115.000,00  
3032/0 Servizi extrascolastici (Attività e CRE)  €      32.979,51   €      45.000,00  

                                                 
1 Il cap. 150 riassume una pluralità di interventi. Quanto indicato si riferisce alla sola quota parte relativa al 
progetto citato. 
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CULTURA 
 
 
Obiettivi 
L'attenzione che il pubblico ha dimostrato, con la sua partecipazione alle diverse iniziative 
che il Comune di Brusaporto ha promosso e organizzato nel corso del 2012, è da stimolo 
per proseguire e continuare sul percorso intrapreso.  
Si continuerà pertanto rafforzare e sviluppare le attività che, attraverso la Biblioteca e i 
suoi nuovi spazi, vengono proposte ai nostri cittadini.  
Per quanto riguarda il servizio bibliotecario, seguiamo con attenzione l’introduzione del 
nuovo sistema del servizo di auto prestito da poco avviato nella biblioteca di Seriate ed 
esteso ad altre due biblioteche e le ricadute in termini organizzativi sul lavoro del 
bibliotecario. Questo sistema basato sull’utilizzo della tecnologia RFID potrà essere, in 
prospettiva, allargato alle biblioteche aderenti. 
A partire dalla prossima stagione autunnale,  in collaborazione con il Sistema bibliotecario 
Seriate Laghi, stiamo programmando degli spazi formativi ed informativi sull’utilizzo della 
biblioteca digitale (MedialibraryOnLine), la programmazione di attività di promozione 
mirata a diverse fasce d'età, la facilitazione di accesso all’utilizzo degli ebook. 
Seguiremo infine con attenzione ed interesse il tema della ridefinizione di un nuovo 
modello organizzativo prefigurato dalla Provincia di Bergamo su aspetti inerenti la gestione 
dei servizi interbibliotecari: catalogazione centralizzata, interprestito documentario e 
gestione del sistema informativo unificato, sono elementi essenziali di condivisione e 
crescita per le biblioteche periferiche come la nostra.  
 
 
Interventi 
La promozione culturale prevede la conferma di iniziative e attività ormai storiche: 
l’accesso alla "stagione di prosa" del Donizetti, le mostre, la partecipazione alla rassegna 
"Fiato ai libri", il tradizionale "Mercatino di Natale", “Brusaporto Produce e Commercia” a 
cui affianchiamo la Cena in giallo, BrusaRetrocomputing, i “Mercoledì al Centro” e da 
quest’anno la “Festa di primavera”.  
Verranno proposte iniziative culturali di diverso genere e per diverse fasce di età (bambini, 
giovani e adulti) per offrire ai cittadini momenti di aggregazione, di crescita, di svago e di 
divertimento quali: 

1. Laboratori didattici, 
2. Corsi multidisciplinari, 
3. Visite a mostre e città d’arte, 
4. Manifestazioni dedicate al mondo dei bambini 
5. Incontri e conferenze 
6. Valorizzazione ed attenzione sulle date fondamentali della nostra carta 

costituzionale e alle date che rappresentano e ricordano i momenti fondamentali 
della nostra storia 

Le iniziative programmate per il 2013, alcune di esse già realizzate, sono riportate nella 
tabella allegata. 
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Nel corso del 2012 è stato avviata la scuola musicale intitolata al compianto M.tro Angelo 
Pesenti. In questa prima fase si è posto maggiormente l’accento sulla formazione 
musicale, stiamo ponendo le basi  per la creazione nel tempo di un gruppo a vocazione 
bandistica. 
Continuano le aperture del mercoledì sera, li abbiamo chiamati “Mercoledì al Centro”, per 
incontri fra persone che hanno voglia di condividere e socializzare che per iniziative di più 
ampio respiro (conferenze, presentazioni, …).  
 
I raccordi istituzionali 
Le attività culturali promosse e organizzate dall’assessorato volte ad incentivare i momenti 
di aggregazione e di arricchimento culturale, sono spesso realizzate con la collaborazione 
di più soggetti. Fondamentale a questo proposito è la sinergia con gli Assessori e i 
Consiglieri per la realizzazione di iniziative specifiche. 
Continua il lavoro del Gruppo di “Volontari della biblioteca” che sta attivamente 
operando per dare una mano, ma anche per dar vita ad occasioni di scambio ed impegno 
civile e sociale a favore della comunità.  
Infine sono in fase di attivazione delle aree hot spot WiFi (Wireless Fidelity) in alcuni punti 
del territorio comunale. Il servizio, denominato Brusaporto WiFi, permette, previa 
richiesta di abilitazione, di accedere a titolo gratuito, senza alcun onere per l'utente, alla 
rete Internet in modalità WI-FI, senza fili. 
Il servizio sarà inizialmente disponibile nel Centro culturale, al Parco del mercato, nel 
palazzo comunale e nelle adiacenze, al Parco del Castello. Successivamente in funzione 
delle necessità si potrà avviare una collaborazione con gli esercizi commerciali per 
ampliarne la disponibilità. 
 
Bilancio 
 
Risorse umane da impiegare 

n. 1 bibliotecario part-time 
Risorse strumentali da utilizzare 

n. 1 computer collegato al servizio di prestito librario interbibliotecario. 
Le risorse economiche destinate per l’anno 2013 alla realizzazione di questo programma 
sono sotto elencate nei rispettivi capitoli di spesa: 

 
Capitolo Denominazione 2012 (consuntivo) 2013 (previsione) 

12/0 Adesione Sistema bibliotecario SBS  €         2.141,60 €           1.628,40 
122/0 Acquisto libri biblioteca  €         8.384,33   €        10.000,00  
123/0 Manifest.culturali, sociali e ricreative  €         8.263,13   €          9.000,00  

 
 

L’Assessore Istruzione, Cultura e Politiche Giovanili 
Michele Di Gaetano 
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Tabella riassuntiva situazione biblioteca a fine 2011 
Descrizione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Patrimonio bibliotecario posseduto  
Adulti 12.129 12.544 9.700 9.953 8.891 9.252 
Ragazzi 4.500 4.674 5.900 5.954 2.927 3.015 
Totali 16.629 17.218 15.600 15.864 11.818 12.767
Accessioni   
Adulti 629 640 521 211 136 743 
Ragazzi 246 174 153 83 72 264 
Totali 875 814 674 294 208 1007 
Prestito bibliotecario ed utenza  
Popolazione al 
31.12.2011 

4.941 5.110 5.250 5.350 5.428 5.507 

Accessioni adulti 1.498 1.834 1.492   781 137 764 
Accessioni ragazzi 1.289 1.638 1.560      750 72 267 
Accessioni totali 2.787 3.472 3.052 1.531 209 1.031 
Prestiti adulti 2.203 2.293 2.897 1.697 809 3.112 
Prestiti ragazzi 2.562 1.954 2.864 1.494 748 2.569 
Prestiti totali 4.765 4.765 5.761 3.181 1.557 5.681 
Prestito verso altre 
Biblioteche 

459 630 897 456 155 1.216 

Prestito da altre 
Biblioteche 

405 609 768 828 840 1.072 

Periodici (quotidiani e 
riviste) 

3+4 3+4 3+4 3+4 3+4 1+3 

Scarti librari effettuati 30 40 2.218 30 628 558 
Acquisti 664 652 674 294 209 1.007 
Doni 84 162 32 0 5 156 
Ricevuti dal sistema 75 0 0 0 0 0 
Materiale multimediale 52 80 160 0 0 24 
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Tabella riassuntiva iniziative culturali e civili programmate per il 2013 
Periodo Iniziativa Stato 

Gennaio Serate d’arte – Mostra di pittura e scultura del gruppo siciliano 
ESARTE 

Effettuato 

 Dalla terra alla tavola. Serata dedicata all’olio d’oliva Effettuato 
 Videoproiezioni in dissolvenza a cura del Circolo fotografico di 

Dalmine 
Effettuato 

 Conversazioni in lingua inglese (fino ad aprile) Effettuato 
 Avventure e viaggi - La costa est degli USA Effettuato 
 I grandi fotografi: Steve McCurry  
 Genova: Visita alla mostra “Viaggio intorno all’uomo”  
Febbraio Carnevale dei bambini e non… al Polivalente Effettuato 
Marzo Corso di Photoshop  
 Cena in giallo “Star Trash 2.0” (Omicidio extraterrestre) Effettuato 
Aprile Mostra fotografica “I mille volti della Birmania” Effettuato 
 Conferenza su “L’evoluzione della situazione in Birnmania” a 

cura del giornalista Piergiorgio Pescali 
Effettuato 

 Fotografia in dissolvenza a cura del Circolo fotografico 
“Lambda” di Ghedi BS 

Effettuato 

 Conferenza su “La Palestina: Lo stato impossibile” a cura 
della dott.ssa Federica Greca 

Effettuato 

 Viaggio Culturale nel Lazio Effettuato 
 Anniversario della Liberazione Effettuato 
Maggio Camminata di primavera Effettuato 
 1a Festa di primavera in piazza Effettuato 
 Mostra di scultura e pittura “Espressioni d’arte” Effettuato 
Giugno Festa della Repubblica e concerto Effettuato 
Luglio “Vi facciamo vedere la luna”, osservazione serale della luna al 

Parco del mercato 
 

Settembre 13° edizione - Brusaporto produce e commercia In programma 
 Serata di lettura e musica In programma 
 Mostra fotografica In programma 
 “Dalla terra alla tavola” serata dedicata alla birra artigianale In programma 
 Corsi di pittura della sig.ra Tenani  

(pomeriggio al Centro culturale e sera in Emeroteca) 
In programma  

 Mostra nazionale di pittura e scultura In programma 
Ottobre Viaggio Culturale a New York In programma 
 8° edizione Brusaporto Retrocomputing In programma 
 Partecipazione alla stagione di prosa del Teatro Donizetti In programma 
 Corso di fotografia digitale e fotoritocco  In programma 
Novembre Commemorazione dei Caduti In programma 
 “Dalla terra alla tavola” serata dedicata al vino In programma 
Dicembre Mercatini di Natale In programma 
 Mostra presepi In programma 
 Concerto di Natale 2013 In programma 
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ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI 
 
 
 
Dopo un anno caratterizzato da una situazione di stallo generale dal punto di vista 
finanziario, causa Patto di Stabilità Interno, il 2013 si apre con lo sblocco da parte del 
Governo Centrale dei fondi destinati alle Pubbliche Amministrazioni. Non molto, ma 
sicuramente un segnale positivo che può, in minima parte, sollevare la condizione 
stagnante nella quale anche il Comune di Brusaporto si ritrova. 
 
Tali fondi, nel caso specifico, verranno destinati al pagamento del saldo per le opere di 
realizzazione del Centro Culturale. É d'obbligo segnalare che per quanto riguarda 
quest'ultimo edificio vi sono delle situazioni pendenti inerenti difetti di costruzione da 
sistemare e verifiche legali in corso in merito alla cessione del credito operata da parte 
dell'A.T.I. appaltatrice delle opere. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale sta 
seguendo gli sviluppi indiretti degli eventi al fine di poter procedere repentinamente alla 
chiusura di tutta l'esperienza, evitando così di  perdere la somma sbloccata. 
 
Nella prima parte dell'anno, grazie alla convenzione stipulata tra il Comune di Brusaporto e 
una azienda privata locale, si procederà alla asfaltatura delle vie pubbliche rilevate in stato 
di degrado e a varie sistemazioni puntuali su tutto il territorio. 
 
E' in corso di redazione poi il Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale, P.R.I.C.. Tale 
piano è uno strumento, redatto dalle amministrazioni comunali, per il censimento della 
consistenza e dello stato di manutenzione degli impianti insistenti sul territorio 
amministrativo di competenza e per la disciplina delle nuove installazioni, nonché dei 
tempi e delle modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti. 
 
Il PRIC è uno strumento di pianificazione urbana, in grado di integrarsi con altri strumenti 
di piano, come il P.G.T., il Piano Urbano del Traffico e il Piano Energetico. 
 
Lo strumento si prefigge di produrre sensibili miglioramenti nei seguenti campi: 
● sicurezza del traffico e delle persone; 
● tutela dell’ambiente; 
● economia di gestione; 
● arredo urbano. 
 
Il PRIC, dunque, risponde all’esigenza di uno strumento operativo indispensabile poiché 
“convoglia” diverse esigenze: l’illuminazione corretta e funzionale di tutta il paese, la 
valorizzazione di strade, piazze, aree pedonali, aree verdi; il rinnovo razionale e 
programmato degli impianti; la limitazione all’inquinamento luminoso; il risparmio 
energetico. 
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Tutte queste informazioni verranno tradotte in azioni pratiche per mezzo di un bando di 
affidamento della gestione degli impianti di illuminazione pubblica. 
 
Infine è in attesa di risposta la richiesta di finanziamento a fondo perduto per le opere di 
sistemazione della struttura polivalente (calcetto / tennis) presso gli impianti sportivi 
comunali. Tali opere, se finanziate, comprenderanno la sostituzione del manto in erba 
sintetica, ormai logoro, la sistemazione dell'impianto di illuminazione interno a servizio 
delle attività sportive, oggi ritenuto inadeguato soprattutto per quanto concerne la pratica 
del tennis, e il rifacimento del manto di copertura dell'edificio, poiché, in concomitanza di 
forti e duraturi eventi meteorologici non in grado di fornire una adeguata 
impermeabilizzazione in pochi e localizzati punti della stessa. 
 
Oltre a quanto sopra descritto, verrà messo in campo tutto quanto essenziale per 
intervenire laddove necessario, con una linea di indirizzo orientata a definire e 
caratterizzare sempre più il nostro comune sia come ”struttura” efficiente che come luogo 
contraddistinto dalla buona vivibilità. 
 
 

L’ Assessore Lavori Pubblici 
Arch. Marco Minelli 
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ASSESSORATO URBANISTICA, TERRITORIO, 

PROTEZIONE CIVILE 

 
 
 

In materia di URBANISTICA E TERRITORIO 
 

La salvaguardia del nostro territorio ha sempre rappresentato un obiettivo primario 
dell’azione di questo assessorato: essa viene costantemente tenuta in considerazione in 
ogni azione di pianificazione urbanistica. 

 
Infatti la predisposizione dei diversi strumenti urbanistici di regolazione e di 

pianificazione del nostro territorio è sempre stata effettuata cercando di mantenere sempre 
saldi i principi di tutela e di salvaguardia. 

 
Anche nel corso del presente anno gli sforzi dell’amministrazione sono dedicati alla 

predisposizione di alcuni importanti strumenti di pianificazione territoriale: già i primi mesi 
dell’anno in corso ha visto l’approvazione e l’iniziale utilizzo dei documenti di pianificazione 
energetica allegati al regolamento edilizio e l’approvazione della variante al piano di 
governo del territorio nelle sue parti inerenti il piano delle regole e quello dei servizi. Nel 
prossimo periodo compiremo invece i passi legati alla regolazione illuminotecnica ed 
energetica legata alla illuminazione pubblica comunale. Anche quest’ultimo nuovo 
strumento regolatorio rappresenta un ulteriore ed importante elemento per la riduzione dei 
consumi energetici all’interno del nostro comune e quindi di salvaguardia ambientale 
legata alla riduzione delle emissioni nocive in atmosfera. 

 
L’applicazione di tutte quelle azioni virtuose contenute in questi regolamenti in 

materia di sostenibilità energetica ed ambientale applicate sia all’edilizia che alla 
illuminazione comunale rappresenta un ulteriore passo rimarchevole nel concorrere, come 
nostro contributo, alla diminuzione della spesa energetica comunale, alla riduzione delle 
emissioni di gas serra, al maggior ricorso delle fonti rinnovabili dell’energia e al 
miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni presenti sul nostro territorio. 

 
Nel settore edilizio/abitativo la forte congiuntura e la crisi economica e del lavoro di 

questi ultimi anni, e che purtroppo sta perdurando anche nell’anno in corso, ha visto 
ridurre notevolmente gli interventi edificatori e anche di risanamento e recupero abitativo.  

 
Ciò, assieme ad una consistente riduzione degli oneri concessori, a discapito dei 

possibili investimenti comunali, ha comportato anche un rallentamento degli interventi di 
iniziativa privata indirizzati al recupero edilizio del nucleo storico del paese. Occorrerà 
porgere pertanto particolare attenzione a questo ambito ed essere di stimolo nel 



 

24060 BRUSAPORTO (BG) – PIAZZA V.VENETO – TEL. 035.6667711 – FAX 035.6667718 
COD. FISCALE e P. IVA 0072016017 

www.comune.brusaporto.bg.it 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

24

continuare la nostra azione nel recupero edilizio degli edifici attualmente dismessi o 
diroccati del centro storico. E questo assume sicuramente un aspetto assai importante per 
agevolare il pregio e la vivibilità delle nostre aree dislocate ai piedi del Castello. 

Altro aspetto territoriale che ci vede particolarmente sensibili è quello legato al 
sistema collinare del Tomenone, che rappresenta sicuramente una bellezza rilevante ai 
fini paesaggistici della Regione Lombardia. Ecco quindi che insieme ai comuni limitrofi che 
circoscrivono e racchiudono il monte Tomenone e cioè Bagnatica che fa da ente capofila, 
Albano Sant’Alessandro, Costa di Mezzate e Montello, stiamo percorrendo insieme un 
percorso per pervenire alla costituzione di un Parco di interesse sovracomunale, il 
cosiddetto PLIS del Tomenone. Entro la fine dell’anno è nostra intenzione portare 
all’attenzione del consiglio lo studio che è in corso di completamento e che è propedeutico 
alla formazione del Parco. Si intende infatti valorizzare e tutelare ulteriormente, anche con 
il coinvolgimento della Provincia, il nostro sistema collinare attraverso forme comuni di 
tutela del patrimonio naturalistico, di fruizione dei percorsi e di salvaguardia e 
valorizzazione delle risorse architettoniche, storico-testimoniali, paesaggistico, ambientale 
oltre a quelle faunistico, floristico e vegetazionale in genere.  

 
Un ringraziamento va a tutto il nostro ufficio tecnico per il lavoro che svolge. 

 
 
 
 

In materia di PROTEZIONE CIVILE 
 

In questo settore le attività dell’assessorato si sono svolte in stretta sinergia con il 
Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile. Il locale gruppo rappresenta ormai dal 
2007 una realtà costituita da persone affiatate che collaborano col sistema pubblico e che 
desiderano mettersi in gioco per offrire la propria disponibilità al servizio della cittadinanza. 

 
Anche nell’anno in corso quattro volontari hanno frequentato con successo il corso 

di formazione base, svolto con lezioni teoriche e pratiche, obbligatorio per ottenere i 
requisiti di operatività. Questo corso organizzato per la prima volta dalla nostra Unione dei 
Colli ha visto la partecipazione di più di 70 volontari, i quali hanno ottenuto i relativi 
attestati. Ricordo che la nostra Polizia intercomunale dell’Unione dei Colli a partire dal 
primo gennaio dell’anno in corso svolge la funzione di protezione civile di primo soccorso 
per gli 8 comuni che fanno parte dell’Unione.  

 
Il Gruppo comunale di Protezione Civile svolge nell’anno sia le pratiche e le  

esercitazione di protezione civile sia gli interventi di servizio durante alcune principali 
manifestazioni, queste anche nei comuni limitrofi come ad esempio il FolkFest a Bagnatica 
che quest’anno si svolgerà a metà luglio. Nel corso del prosieguo dell’anno sarà prevista 
anche una prima esercitazione di Protezione civile che vedrà impegnati i diversi gruppi 
locali dell’Unione intercomunale dei Colli. 

 



 

24060 BRUSAPORTO (BG) – PIAZZA V.VENETO – TEL. 035.6667711 – FAX 035.6667718 
COD. FISCALE e P. IVA 0072016017 

www.comune.brusaporto.bg.it 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

25

Continuerà invece autonomamente la nostra azione di sensibilizzazione alla 
Protezione Civile nelle scuole, che è portata avanti oramai da quattro anni e che cerca di 
raggiungere gli studenti delle classi della Scuola Secondaria di 1° grado. Con questo 
confronto si porta a conoscenza delle giovani generazioni sia i rischi naturali ed antropici 
che possono accadere, che il lavoro svolto dalla protezione civile. 

 
Desidero infine portare a nome di tutta l’amministrazione e mio personale, un 

sentito e doveroso ringraziamento a tutti i volontari che mettono a disposizione un po’ del 
loro tempo e collaborazione a beneficio di tutta la comunità. 
 
             ,  

l’ Assessore Urbanistica, Territorio e Protezione Civile 
ing. Roberto Menga 
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ASSESSORATO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
 
 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 
In materia di Raccolta Differenziata, possiamo affermare che la Cittadinanza di Brusaporto 
ha risposto ancora una volta positivamente, confermando il proprio impegno nel cercare di 
differenziare maggiormente i rifiuti prodotti. 
Il 2012 è stato contraddistinto da un ulteriore incremento nella percentuale di R.D. la 
quale, dati alla mano, ha raggiunto quota 67,35%, contro il 65,83% del 2011 con un 
aumento dell’1,52%. 
Questo risultato è frutto del sistema “porta – porta” e dell’ottima gestione della piattaforma 
ecologica. Come per il precedente anno solare, da notare anche la continua diminuzione 
dei rifiuti urbani passati da 2.126.903 Kg a 2.094.533 Kg; tutto questo nonostante ci sia 
stato un aumento in termini di abitanti, passando dai 5.428 del 2011 ai 5.507 del 2012, con 
una produzione pro-capite abitante di 382,02 Kg/anno. 
Nonostante questa situazione positiva, siamo convinti che possiamo fare ancora meglio; 
ed è per questo che l’Amministrazione Comunale, con l’approvazione della nuova tassa 
dei rifiuti (TARES), con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 16/05/2013, ha fissato il 
raggiungimento del 70% al 31/12/2013 per quanto riguarda il livello di Raccolta 
Differenziata. 
Saranno inoltre assicurati incentivi premianti per la riduzione della Raccolta Differenziata, 
mediante l’abbattimento della tariffa in misura percentuale, stesso discorso vale per l’avvio 
al compostaggio con una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa. 
A tal proposito è stato recentemente approvato con Delibera di Giunta n. 54 del 
30/05/2013, il disciplinare per il compostaggio domestico nelle utenze domestiche per la 
riduzione della tassa rifiuti (TARES), all’interno del quale sono trattate le finalità del 
progetto, le modalità di adesione, l’iscrizione all’Albo comunale dei Compostatori, i controlli 
effettuati dal Comune, l’eventuale cancellazione per una non corretta applicazione, i diritti 
e doveri degli aderenti ed i termini di riduzione della Tares. 
 
 
 
 
RIFIUTI: DATI SULLA RACCOLTA 
 
Nella tabella 1 è riportato il quadro delle quantità dei vari materiali raccolti nel nostro 
territorio comunale nel corso dell’anno 2012 suddivisi per categoria merceologica del 
rifiuto. Tali valori sono confrontati con i rispettivi valori del 2011 e del 2010. 
Nella tabella 2 invece si riportano alcuni dati di sintesi, riportati sia in termini percentuali 
che di quantità pro-capite al giorno. 
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TARES 
 
L’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 
La tassa, destinata alla copertura totale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. 
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie solo se relative a civili abitazioni 
e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Ciò 
significa che, al contrario, le aree pertinenziali delle utenze non domestiche sono 
sottoposte al prelievo tributario ed anche alla maggiorazione. 
La base imponibile resta per il momento la superficie calpestabile dei locali e delle aree 
tassabili. 
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto, come in 
passato, di quella parte di essa dove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il 
produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
Il nuovo tributo viene corrisposto in base ad una tariffa, commisurata ad anno solare, 
composta da una quota fissa ed una quota variabile ed articolata in due fasce d’utenza: 
utenza domestica e non domestica. 
Il calcolo della tassa per le utenze domestiche avviene in base al numero dei componenti 
del nucleo familiare (o dei soggetti domiciliati) ed alla superficie dei locali tassabili. 
Il calcolo della tassa per le utenze non domestiche avviene in base alla superficie dei locali 
e le aree tassabili che vengono classificate in una delle 30 categorie previste dal D.Lgs. n. 
158 del 27/04/1999 (c.d. metodo normalizzato) in relazione alla prevalente destinazione 
d’uso. 
La TARES ha inoltre introdotto una maggiorazione che deve essere applicata alla tariffa, 
pari ad euro 0,30 per metro quadro, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del 
Comune. 
Tale maggiorazione può essere aumentata fino ad euro 0,40 per metro quadro, anche 
graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. 
La maggiorazione per l'anno 2013 rimane fissata nella misura di euro 0,30 per metro 
quadro. 
La maggiorazione è destinata alla copertura di costi relativi ai servizi c.d. "indivisibili" dei 
comuni, ovvero tutti quei servizi che il comune svolge per la cittadinanza e dei quali i 
cittadini sono potenzialmente fruitori. 
Alcuni dei servizi indivisibili dei comuni sono, ad esempio: pubblica sicurezza e vigilanza; 
servizi cimiteriali; servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione 
pubblica; servizi socio-assistenziali; servizio di protezione civile; servizio di tutela degli 
edifici ed aree comunali. 
La quota della maggiorazione è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione 
unitamente all'ultima rata del tributo. 
La Tares è costituita dal Regolamento che ne disciplina l’introduzione, i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della 
tariffa e le scadenze connesse. 
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Il secondo documento che è alla base della determinazione delle tariffe del nuovo tributo è 
costituito dal piano finanziario, il quale individua gli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e il costo complessivo del servizio. 
Infine, sulla base del piano finanziario vengono determinate le tariffe per la componente 
sui rifiuti, destinate a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati avviati al recupero. 
Sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, oltre che i dati relativi alle 
produzione delle quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono 
state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra il 60% per le utenze 
domestiche e il 40% per quelle non domestiche. 
 
 
 
IN MATERIA DI AMBIENTE IN GENERALE 
 
Proseguiranno le nostre iniziative per salvaguardare l’ambiente, attraverso strette 
collaborazioni con l’Istituto Comprensivo ed il Comitato Genitori della Scuola; si 
agevoleranno le iniziative di cultura ambientale per affrontare tematiche di sviluppo e di 
mobilità sostenibile. 
Le giornate del Verde Pulito, rappresentano un valido elemento di sensibilizzazione e di 
cultura ambientale. Quest’anno la duplice manifestazione, svolta nei giorni di sabato 06 
aprile per la scuola primaria e domenica 07 aprile aperta a tutta la cittadinanza, ha visto 
una numerosa partecipazione, tra alunni, insegnanti, genitori, associazioni di volontariato e 
cittadinanza. 
 
 
 
PATTO DEI SINDACI – PIANO D’AZIONE PER L ‘ENERGIA SOSTENIBILE 
 
In termini di sostenibilità della pianificazione energetica, dopo l’adesione al Patto dei 
Sindaci, la redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e la redazione 
dell’Allegato Energetico, il Comune di Brusaporto dovrà intraprendere per l’anno in corso 
una serie di interventi di monitoraggio delle emissioni, mediante l’analisi dei risultati 
contenuti nel PAES stesso. In altri termini verranno redatti rapporti periodici di 
monitoraggio dei profili di emissione di CO2 per analizzarne le sue variazioni, e per 
raccogliere dati utili per la stesura del Report di Implementazione, da sottoporre alla 
Commissione Europea ogni 2 anni. 
Sarà inoltre necessario intraprendere un percorso di sensibilizzazione nei confronti della 
Cittadinanza, delle famiglie e dei ragazzi delle scuole, sui temi del risparmio energetico e 
dello sviluppo sostenibile. Durante il corso dell’anno ospiteremo una serie di giornate 
ricche di iniziative tra percorsi ludico-didattici e stand, che avranno come obiettivo comune 
quello di mettere in mostra le buone pratiche e le eccellenze in campo energetico presenti 
sul territorio, riproponendo l’esperienza dell’ENERGY DAY. 
In termini di investimento, sarà necessario affrontare la tematica della riqualificazione 
energetica degli edifici comunali, in particolare tutto ciò che riguarda la gestione calore, 
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mediante la sostituzione e/o adeguamento dei generatori (caldaie) di Scuole, Palestre e 
Municipio. 
Sarà inoltre necessario rivedere la Gestione degli impianti termici di Polivalente e Centro 
Sportivo, attraverso Contratti di Servizio Energia Plus, attivando procedure di gara per 
l’assegnazione, includendo interventi di miglioramento dell’efficienza del sistema 
impiantistico a fronte di un extra-canone da concordare. Visto e considerato gli elevati 
costi di energia e manutenzione, finora sostenuti, circa 500 Mwh di energia termica e circa 
150 Mwh di energia elettrica, è possibile ipotizzare che il Canone a carico 
dell’Amministrazione Comunale sia inferiore a detti costi. 
 
 
 
INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE 
 
Anche per l’anno 2013 saranno effettuati i necessari interventi di disinfestazione periodici 
sulle aree di proprietà. 
In particolare verranno effettuati servizi di Igiene e Profilassi contro la Zanzara Tigre 
mediante una disinfestazione adulticida costituita da n. 1 trattamento mensile a partire dal 
mese di maggio sino a settembre, presso scuole, parchi, pista ciclabile e cimitero, con un 
impegno di spesa pari a 3.412,20 Euro a favore di ASL. 
Verrà eseguita inoltre una disinfestazione larvicida, costituita n. 2 trattamenti mensili a 
partire da aprile sino ad ottobre, come sopra, con un impegno di spesa pari a 597,74 Euro 
per l’acquisto di pastiglie larvicida, eseguito direttamente dalla squadra manutenzione. 
Sono previsti a bilancio n. 10 interventi di derattizzazione contro roditori in genere, lungo 
tutto il territorio comunale a partire da marzo fino a dicembre, con un impegno di spesa 
pari a 677,60 Euro. La squadra manutenzione effettuerà inoltre la disinfestazione contro le 
blatte o scarafaggi, mediante acquisto di idoneo insetticida. 
Come ripetuto gli anni passati, fondamentale sarà l’aiuto che tutta la Cittadinanza potrà 
apportare, seguendo alla lettera le indicazioni fornite dall’Amministrazione stessa e dagli 
uffici preposti, specialmente per quanto riguarda la disinfestazione delle aree private. 
 

L’Assessore all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile 
Roberto Rossi 

 
 
 
 

Allegati:   
Tabella 1- RACCOLTA RIFIUTI 2011 E CONFRONTO CON I DATI 2010, 2009 e 2008 
Tabella 2- QUADRO DI SINTESI E DATI PERCENTUALI DEI RIFIUTI RACCOLTI NELL’ANNO 2011 E 

RAFFRONTO CON I DATI 2010 e 2009. 
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Tabella 1 ‐ RACCOLTA RIFIUTI 2012 E CONFRONTO CON I DATI 2011 E 2010 

RIEPILOGO PER CATEGORIA MERCEOLOGICA CER 

TOTALI 
2012    
KG. 

TOTALI 
2011    
KG. 

TOTALI 
2010    
KG. 

RACCOLTE NON DIFFERENZIATE       

Rifiuti urbani non differenziati (RUInd)  200301  496803  496977 483800

Residui della pulizia stradale 200303  95620  136700 136520

Rifiuti ingombranti a smaltimento 200307  62460  69140 147160

RACCOLTE DIFFERENZIATE       

Carta e cartone 200101  244230  237030 238109

Imballaggi in carta e cartone 150101  63350  76820 73580

 ORGANICO Rifiuti biodegradabili 200108  360120  371320 358780

Batterie e accumulatori 200133  1360  2690 2090

Medicinali 200132  600  580 590

Legno e Verde 200138  300285  268190 79780

Metallo 200140  32000  32160 34270

Imballaggi metallici 150104  19770  22030 22130

Altri differenziati - OLI E GRASSI 200125  2700  1920 1920

pile e batterie 200134  1030  550 430

Imballaggi in plastica 150102  94020  98630 80910

Vestiti, Scarpe, et al 200110  21455  21080 23580

Stracci da riciclo 200110        

RAEE Apparecchiature elettriche ed elettroniche 200135  6890  10460 16885

RAEE Apparecchiature contenenti CFC 200123  3590  3580 3362

RAEE Apparecchiature elettriche ed elettroniche 200136  13670  12945 12000

RAEE Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 200121  770  561 670

Scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde 200201       221360

Vetro 150107  178610  177640 167550

Vetro 200102     8530 8530

Rifiuti misti da piccole demolizioni 170904  88610  69890 85890

Fanghi e pulizia fogne 200304       5000

Pulizia fosse settiche 200306       9210

Zinco 170404       30

Rifiuti urbani non specificati (rifiuti cimiteriali) 200399       190

Oli minerale 200126  1200  1100 400

scarti di olio minerali 130205       400

Toner 080318  460  510 190

Residui di vernici 200127  4930  5870 2510

RIFIUTI NON DIFFERENZIATI       

Cimiteriali  200399  9100     

RIFIUTI NON URBANI       

Zinco cimiteriali 170404  150     

TOTALE   [KG] 2.103.783  2.126.903 2.217.826
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Tabella 2: 

QUADRO DI SINTESI E PERCENTUALI RIFIUTI 2012 E CONFRONTO CON I DATI 2011 E 2010 

 

Confronto 2012 - 2011 - 2010 
Unità di 
misura 

Quantità Quantità Quantità 

2012 2011 2010 

          

Abitanti al 31/12   5507  5428  5354 

RU Indifferenziato kg/anno 496803 496977 483800 

Residui della pulizia stradale Kg/anno 95620 136700 136520 

Rifiuti ingombranti a smaltimento Kg/anno 62460 69140 147160 

Rifiuti misti da piccole demolizioni Kg/anno 88610 69890 85890 

RD (raccolta differenziata) Kg/anno 1351040 1354196 1350056 

         

Totale rifiuti urbani  2094533 2126903 2203426 

Rifiuti non urbani+cimiteriali  9250   14400 

Totale complessivo  2103783 2126903 2217826 

Totale rifiuti prodotti per ogni 
abitante 

Kg/anno 382,02 391,84 414,24 

PERCENTUALE R.D.   67,35%  65,83%  63,76% 
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SPORT 

 
Nonostante l’attuale situazione di incertezza che il nostro Paese sta attraversando a causa 
di una incessante crisi economica, anche per l’anno 2013 l’obiettivo principale di questo 
Assessorato è quello di sostenere ed incentivare  la pratica sportiva, cercando di 
mantenere una coesione generale, in modo da soddisfare la domanda di attività motoria e 
sportiva, di partecipazione sociale e benessere della popolazione, con particolare 
attenzione alle nostre giovani generazioni, questo anche in considerazione dei dati di 
pratica sportiva rilevati sul territorio comunale, in continua evoluzione, grazie soprattutto 
all’impegno delle Associazioni sportive e di volontariato presenti a Brusaporto. 
 
 A tal proposito, al contrario delle precedenti relazioni , vorrei subito ringraziare a nome di 
tutta l’Amministrazione Comunale, i Presidenti, i Direttivi, i Volontari, gli Sponsor, ma 
soprattutto gli Atleti, che con il loro impegno e la loro passione ci permettono di presentare 
il Comune di Brusaporto, come una splendida realtà sportiva, densa di continui successi e 
soddisfazioni a livello Provinciale, Regionale, ma anche Nazionale, come i recenti 
successi ottenuti dall’Atletica Brusaporto e dal Calcio Brusaporto, la cui prima squadra ha 
conquistato la vittoria del Campionato di Promozione, ottenendo così l’accesso al 
Campionato di Eccellenza. 
 
Questo è per noi un vanto, che ci obbliga ad investire continuamente sulle nostre strutture, 
che ogni anno necessitano, chi più, chi meno, di continue revisioni e controlli, nonostante il 
meccanismo contorto del Patto di Stabilità, a cui noi dobbiamo obbligatoriamente 
sottostare, non ci sia di aiuto. 
 
Sicuramente questo 2013 ci vedrà impegnati sul fronte delle manutenzioni straordinarie 
delle strutture, come il rifacimento del campo da tennis in erba sintetica, situato all’interno 
del Palazzetto Polivalente, il quale si presenta in uno stato di degrado avanzato. 
 
Sono confermati i contributi per le Associazioni Sportive Dilettantistiche che promuovono 
attività e discipline sportive rivolte ai più giovani, in via prioritaria a quelle Associazioni che 
gestiscono impianti comunali e che, così facendo, sostengono i costi maggiori per lo 
sviluppo dello sport giovanile. 
Sono confermate le tariffe agevolate per attività motorie e sportive organizzate da società 
o associazioni sportive negli impianti comunali in gestione diretta o gestiti da terzi in 
concessioni. 
 
Prima di concludere vorrei spendere alcune parole sull’importanza del “volontariato” che 
ha permesso in questi anni di incrementare la pratica sportiva nel Comune di Brusaporto; 
un volontariato che ha fatto la storia del nostro Paese, un volontariato che va 
necessariamente potenziato con forze nuove, forze giovani, forze che abbiano voglia di 
mettersi in gioco, come hanno fatto i nostri “vecchi” tanti anni fa; serve quindi maggiore 
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disponibilità e maggiore collaborazione se vogliamo che lo Sport di Brusaporto continui a 
regalarci soddisfazioni. 
 
Concludo ricordando a tutte le Associazioni che per raggiungere l’Eccellenza Sportiva è 
necessario instaurare un clima sereno, un clima di collaborazione e compartecipazione, 
sia tra le Associazioni stesse, sia tra le Associazioni e l’Amministrazione Comunale. 
Questo è un passaggio importante che vorrei perseguire fino alla fine del mandato 
Amministrativo, in quanto credo fermamente che i successi nello sport e nella vita si 
ottengono seguendo la via della comprensione e del sostegno.  
 
Per questo motivo l’Amministrazione Comunale e le Società Sportive devono interagire tra 
loro ed operare in maniera coordinata, favorendo una crescita costante, a beneficio di tutta 
la Comunità di Brusaporto. 
 
 
 

L’Assessore allo Sport 
 Roberto Rossi 
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DATI STATISTICI: POPOLAZIONE 
 
 
 

POPOLAZIONE 
 

 
POPOLAZIONE LEGALE AL CENSIMENTO 2011 5.393
 
POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2011 5.428
maschi 2.700
femmine     2.728
nuclei familiari  2.090
convivenze (comunità religiosa – suore) 1
 
 
nati nell’anno 2012 73
deceduti nell’anno 2012 27
saldo naturale  +       46
immigrati nell’anno 2012 222
emigrati nell’anno 2012 189
saldo migratorio    +      33
 
POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2012 5.507
Maschi 2.751
Femmine 2.756
nuclei familiari  2.118
convivenze (comunità religiosa – suore) 0
 
 
 
SUDDIVISIONE DELLA POPOLAZIONE IN BASE ALLE FASCE D’ETA’ AL 31.12.2012 
 
Età prescolare 0 – 3 anni  304
Età prescolare 4 – 6 anni 203
Età scuola dell’obbligo 7 – 14 anni 534
In forza lavoro 1^ occupazione 15 – 29 anni 841
In eta’ adulta 30 – 65 anni 3.031
In eta’ senile Oltre 65 anni 594
  
 
 

ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE  
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 ANNO SCOL. 2012/2013 
Micronido 18 divisi su tre gruppi 
Scuola Materna 180 divisi su sei classi 
Scuola Primaria 308 divisi su quindici classi 
Scuole Secondaria 183 divisi su nove classi 
 

TASSO DI NATALITA’ ULTIMI ANNI 
 

ANNO ABITANTI NATI TASSO 
2004  4.524 62 1,37% 
2005 4.611 64 1.39% 
2006 4.753 57 1.20% 
2007 4.977 70 1.40% 
2008 5.142 70 1.36% 
2009 5.250 82 1,56% 
2010 5.354 71 1,33% 
2011 5.428 76 1,40% 
2012 5.507 73 1,33% 

 
TASSO DI MORTALITA’ ULTIMI ANNI 

 
ANNO ABITANTI MORTI TASSO 
2004 4.524 22 0,49% 
2005 4.611 25 0.54% 
2006 4.753 21 0.44% 
2007 4.977 16 0.32% 
2008 5.142 32 0.62% 
2009 5.250 23 0,44% 
2010 5.354 28 0,53% 
2011 5.428 21 0,38% 
2012 5.507 27 0,50% 

 
 
POPOLAZIONE STRANIERA AL 31.12.2012                                        233 
 
Appartenenti all’UNIONE EUROPEA                                    48 
Appartenenti ad altri PAESI EUROPEI                            36 
Appartenenti a PAESI ASIATICI                   55 
Appartenenti a PAESI AFRICANI                                           71 
Appartenenti a PAESI NORD AMERICANI                                           1 
Appartenenti a PAESI SUD AMERICANI                                                 21 
 
 



 

24060 BRUSAPORTO (BG) – PIAZZA V.VENETO – TEL. 035.6667711 – FAX 035.6667718 
COD. FISCALE e P. IVA 0072016017 

www.comune.brusaporto.bg.it 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

36

TERRITORIO 
 
SUPERFICIE    kmq. 5,01 
 
ALTITUDINE S.L.M.   minima 223  massima 370 
 
GEOLOGIA: in pianura il terreno è di formazione alluvionale a prevalenza ghiaie, in collina 
è costituito da rocce sedimentarie stratificate componente variabile tra calcarea e palitica 
(calcare, arenarie, marne); 
 
RILIEVI: collinari: il 30% del territorio è formato da colline prealpine. 
 
PARCHI: non esistono. 
 
OASI DI PROTEZIONE NATURALI: non esistono. 
 
AREE GIOCO: variamente attrezzato circa mq. 49.000 (Via Dante, Via S. Martino, Via 
Cattanea, Via Delle Nebbie,  Via Artigiani, Via delle Querce, Via Castello, Via Cà, Via 
D’Acquisto, Via Sardegna, Via Marche, Via Sicilia). 
 
AREE VERDI: piccole aree distribuite nel paese per un totale di circa Kmq. 0,150 
 
AREE BOSCHIVE: in corrispondenza alle alture delle colline per circa mq. 50.000= 
 
FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PER IL CONSUMO UMANO: viene 
effettuato all’esterno del Comune gestito dalla Società UNIACQUE SPA. 
Lunghezza della rete idrica – al 31.12.2012 
Tratta di allacciamento   m.   3.464,70= 
Tratta principale di distribuzione  m. 29.339,14= 
Totale      m. 32.803,84= Km. 32,80384 
 
Rete FOGNATURA: gestito dalla Soc. UNIACQUE SPA  al 31.12.2012 
Tratta collettrice Mista     m.   1.340,07 
Tratta di allacciamento  Bianca   m.        23,43 
Tratta di allacciamento  Mista   m.       437,86 
Tratta di allacciamento  Nera   m.        40,22 
Tratta rete Bianca     m. 10.566,56 
Tratta fosso intubato    m.   4.777,82 
Tratta rete meteoriche stradali  m.      198,85 
Tratta rete mista    m.  22.429,61 
Tratta rete nera    m.      773,96 
 
DEPURAZIONE: gestito dalla Soc. UNIACQUE SPA  
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GAS-METANO: viene effettuato all’esterno del Comune gestito dalla Società E.ON  
Totale della rete posata      ml. 29468 
Rete di media pressione     ml. 7100  
Rete di Bassa Pressione     ml. 22.368 
  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: punti luce n. 1.195 -  pali n. 1.092. 
 
PISTE CICLOPEDONALI    6.677 m 
 
STRADE: AUTOSTRADE:   non esistono 
  STATALE SS42   Km. 1,5 
  PROVINCIALI SP 67 e 91 : Km. 3,66  
  COMUNALI:    Km. 32,5 
  VICINALI: D    Km. 2 
 
NOTIZIE DI IGIENE AMBIENTALE: fonti di inquinamenti non sono segnalate. 
 
SERVIZI E STRUTTURE 
 
ORGANISMI GESTIONALI: 
Consorzio Caserma Carabinieri     con sede Calcinate 
UNIACQUE SPA       con sede Ghisalba  
Consorzio di Segreteria con il Comune di Mornico al Serio 
e Comune di Valbrembo      con sede Brusaporto 
Unione Comunale dei  Colli – Corpo di Polizia Locale 
 SUAP        con sede Albano S. A. 
Servizi Comunali S.P.A.      con sede Sarnico 
 
SERVIZI APPALTATI O IN GESTIONE A PRIVATI: 

 Illuminazione pubblica, 
 Pulizia edifici pubblici, 
 Servizi alla persona, 
 Raccolta e trasporto RSU, compreso spazzatura strade, 
 Pubbliche affissioni e pubblicità, 
 Servizio di distribuzione del gas-metano, 
 Centro Sportivo, 
 Centro Socio-Ricreativo, 
 Servizio di acquedotti. 

 
PERSONALE IN SERVIZIO: 
Categoria: B     N. 5 
Categoria: C     N. 9 
Categoria: D     N. 2 
Segretario Comunale a tempo parziale  n. 1 
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PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 

 Palazzo sede Comunale   Piazza Vittorio Veneto, 1 
 Scuola Elementare    Via Tognoli, 2 
 Scuola Media     Via Tognoli, 6 
 Palestra     Via Tognoli, 4 
 Mensa Scolastica    Via Cattanea, 2 
 Biblioteca      Via Tognoli, 8 
 Centro Sportivo Comunale   Via Belvedere 
 Centro Socio Ricreativo per Anziani  Via Fontanelli 
 Centro Giovanile Culturale   Largo Donatori 
 Centro Socio-Assistenziale per Anziani Via Regina Elena, 6 
 Stazione Ecologica    Via Roccolo 
 Centro Polivalente    Via Roccolo 

 
APPARTAMENTI DI PROPRIETA’ PER L’EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE: 
 

 Mini alloggi  n. 14 
 Alloggi  n. 20 

 
 
 
 
 
 
 
 


